
QUALE FORMULA 
DI VACANZA? 

Una settimana per fare comunità in senso 

stretto, dando importanza alla qualità dei rap-

porti e al conoscersi reciproco. 

E’ una vacanza studiata per le famiglie in cui si 

chiede la partecipazione attiva e corresponsabili-

tà. 

Autogestione significa prendersi cura della 

struttura e degli altri che sono con noi per cre-

scere insieme. 

Info: Segreteria Parrocchiale 

Tel.: 035.402336 

segreteria@parrocchialedilonguelo.it 

VACANZA 

FAMIGLIE 

2022 

VALLES 

Trentino Alto Adige 

20—27 agosto 2022 



 

COME ISCRIVERSI? 

La partecipazione per la settimana (7 

notti) prevede un costo di 30 € a persona 

al giorno per gli adulti e di 27 € per i 

bambini dai 4 ai 10 anni compresi. 

Per i bambini da 0 a 3 anni è richiesto un 

contributo di 9 € al giorno. 

La quota comprende alloggio, colazioni, 

pranzi, cene. Non sono comprese le quo-

te per eventuali visite che verranno orga-

nizzate e la tassa di soggiorno da pagare 

in loco. 

I costi sono calcolati sulla base della pre-

senza di almeno 60 persone. Nel caso in 

cui il numero di adesioni sia inferiore il 

costo potrebbe leggermente aumentare. 

Avremo momenti di preghiera, di rifles-

sione, di svago ed escursioni per grandi e 

piccoli. 

 

QUANTO COSTA? 

Per iscriversi è necessario recarsi in se-

greteria parrocchiale SOLO nei seguen-

ti giorni: 

Giovedì dalle 17.30 alle 19.30 

Sabato dalle 10 alle 12. 

Le iscrizioni si apriranno  giovedì 17 

Marzo e si chiuderanno il 1 Maggio o al 

raggiungimento di 70 partecipanti. 

L’iscrizione si ritiene valida solo ad av-

venuto pagamento della caparra di 50€ 

a persona, che non verrà restituita in 

caso di rinuncia. 

Il saldo verrà effettuato con bonifico 

bancario entro la metà di Giugno. 

 

DOVE ? 

Casa Gatterer 

Siamo a Valles (Bolzano), all’inizio della 

Val Pusteria a 1350 m slm. 

Valles è un pittoresco villaggio riparato 

dai monti di Fundres che offre un gioiel-

lo di rara bellezza: il villaggio alpino del-

la Malga Fane, considerato l'alpeggio 

più suggestivo dell'Alto Adige. 

Tutte le camere sono dotate di servizi 

privati e docce. Gli spazi esterni a nostra 

disposizione sono molto ampi e lontani 

dal traffico automobilistico. 

ISCRIZIONI A PARTIRE 

DA 

GIOVEDì 17 MARZO 

Contattare: 035-402336 

! Per la partecipazione è richiesto il 

Green Pass (salvo modifiche normative) 


